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NO SEX, NO RELIGION, NO
POLITICS, PLEASE! (titolo provvisorio)
Progetto di Alberto Oliva con la Dual Band
21-22 giugno
"Per l'Europa è
mezzanotte meno
cinque, non c'è più
tempo. Il contrario
dell'Europa non sono
le nazioni, è l'inferno"
Bernard Henry-Lévy
Tutto cominciò con una
donna bellissima, che si
chiamava Europa.
Era talmente bella che di
lei si innamorò perfino
Zeus. Divenne un
animale per lei.
Letteralmente. Se non ci
credete ve lo faremo

vedere noi, grazie all’abilità teatrale e musicale della Dual Band, che saprà essere davvero
divina, per raccontarvi la trasformazione del sommo fra gli dei che si fece toro, bianco come
la neve, per conquistare Europa.
Da quella unione sono passati tantissimi anni, prima di arrivare a un’altra unione che vede
Europa protagonista. E’ tutto diverso, il Mito si è fatto Storia, la terra è stata calpestata da
innumerevoli esseri umani. Troppe guerre hanno portato distruzione, tante menti illuminate
hanno portato Bellezza, talmente tanta Bellezza che ha invaso tutto il mondo e solo noi a
volte siamo incapaci di vederla.
Molto rilevante diventa oggi il terzo protagonista della storia, oltre alla donna e al toro: il
mare. Il nostro mare, mare nostrum, il Mediterraneo, richiamo a un'Europa aperta verso
l'Africa e verso l'Asia. Abbiamo davanti una prospettiva aperta, che fa tesoro della ricchezza
simbolica presente nel mito di Europa e del toro attraverso quasi tre millenni di storia.
Ma oggi che cosa siamo noi europei?
Conosciamo la nostra storia?
Siamo padroni del senso dei nostri pregiudizi?
Che cos’è oggi l’Unione europea?
In tempi di unioni civili, siamo davanti a un’unione incivile?

Il Cielo sotto Milano
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